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IL DIRIGENTE 

 

VISTI Il decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 

(GPS) prot. n. 14389 del 03-09-2020 e successive rettifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie incrociate GPS per la classe di 

concorso ADMM (prot. AOOUSPCE 17764 del 05-10-2020); 

VISTO il reclamo avverso la valutazione dei punteggi attribuiti in GPS inviato dalla 

docente CHIRICO CARMELINDA ed acquisito al protocollo di questo 

Ufficio Scolastico AOOUSPCE 14459 del 04-09-2020 ed il successivo 

ricorso ex art. 700 c.p.c.; 

VISTO   il decreto di rettifica dei punteggi attribuiti nelle GPS per la docente 

CHIRICO CARMELINDA prot. AOOUSPCE 23426 del 17-12-2020;  

CONSIDERATO che con il nuovo punteggio attribuito per la classe di concorso AA25 (punti 

55), la docente CHIRICO CARMELINDA ha diritto all’attribuzione di un 

incarico a tempo determinato su posto di sostegno ADMM da graduatorie 

incrociate; 

CONSIDERATO che le disponibilità su sostegno ADMM erano andate esaurite con 

l’attribuzione delle sedi in data 09 dicembre 2020 (decreto prot. 22842),  

VISTA la nota pervenuta dall’IC “Aldo Moro” di Marcianise con prot. 7755 del 19-

12-2020, con la quale si comunica la disponibilità di un posto di sostegno EH 

fino al 30 giugno 2021;  

CONSIDERATA la necessità di contemperare il diritto della docente CHIRICO 

CARMELINDA ad ottenere un incarico a tempo determinato, e l’interesse 

generale dei docenti già destinatari di contratto e di continuità didattica degli 

alunni coinvolti; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili 
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DISPONE 

 

la seguente assegnazione di sede per stipula di contratto a tempo determinato su classe di concorso - 

ADMM (Sostegno Scuola Secondaria Di Primo Grado): 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PROV. 
NASCITA 

COD MECC DENOMINAZIONE NOTE 

CHIRICO CARMELINDA 15/12/1972 CE CEMM8AS01A 
IC ALDO MORO – 

MARCIANISE 
O.F. 

 

 

I docenti individuati sono tenuti a prendere servizio presso la sede assegnata il primo giorno 

lavorativo utile dopo la pubblicazione del presente documento.   

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il 

primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli 

delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha 

effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 

contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente 

validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe 

nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”. 

 

I Dirigenti Scolastici stipuleranno contratti a tempo determinato con clausola risolutiva con i docenti 

inclusi in graduatoria con riserva.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 

giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI    IL DIRIGENTE 

Al Sito WEB    SEDE                Vincenzo ROMANO 
Alle  OO. SS.    LORO SEDI         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Agli Ambiti Territoriali   LORO SEDI             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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